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STATUTO 

ARTICOLO 1 
È costituita l’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata 
“ASSOCIAZIONE LA CASA DEGLI INSEGNANTI - APS”. L’Associazione persegue fini di utilità 
sociale nei confronti degli associati o di terzi. 
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a 
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.  
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 
luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico; opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per 
consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e 
culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità di vita. 
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un 
eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. 
ARTICOLO 2 
L’Associazione ha sede legale in Torino, via della Rocca n. 24 bis, il trasferimento della sede 
legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. 
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, 
previa deliberazione dell’assemblea dei soci. 
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti 
gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. 
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni 
autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico. 
ARTICOLO 3 
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo 
proroga o anticipato scioglimento. 
ARTICOLO 4 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e 
in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art.5 del Decreto 
Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. 
In particolare, esercita e organizza le seguenti attività: 
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e 
successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e con 
lo scopo di: 
 – contribuire a sviluppare la professionalità docente per poter dare a tutti, giovani e adulti, una 
formazione di qualità; 
– sviluppare l’informazione, lo scambio, la messa in comune di tutte le risorse individuali e 
collettive riguardanti l’insegnamento, l’educazione, la cultura, la formazione professionale e tutto 
ciò che possa contribuire al buon esercizio della professione docente; 
– costruire culture professionali a contatto con la realtà del territorio e favorire la ricerca nei diversi 
ambiti disciplinari; 
– favorire la trasmissione del sapere da una generazione all’altra, la riflessione critica sulle 
pratiche e i programmi, sulle attività pedagogiche proposte, sia agli studenti  che agli adulti in 
formazione; 
– far conoscere l’articolazione dei diversi percorsi scolastici e della formazione professionale, le 
componenti disciplinari ed interdisciplinari per favorire il superamento della compartimentazione 
delle discipline e creare collegamenti e continuità per comprendere le difficoltà di apprendimento 
di giovani ed adulti; 
– sviluppare iniziative ed attività educative, scolastiche e parascolastiche per contribuire a 
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combattere la violenza e il bullismo; 
– favorire i collegamenti tra associazioni, servizi, comunità locali, ambienti sociali, economici e 
culturali; 
– facilitare l’organizzazione di viaggi, uscite e scambi scolastici facendo conoscere le finalità 
pedagogiche connesse; 
– essere luogo di aiuto, consiglio e solidarietà professionale a cui ogni insegnante possa ricorrere 
e farsi elargitore della sua esperienza; 
– favorire la conoscenza delle pratiche di insegnamento degli altri Paesi, sviluppare scambi di 
informazioni e buone pratiche con colleghi di altri Paesi, specialmente europei, e far conoscere le 
attività pedagogiche che possono essere svolte con scuole di altri Paesi. Favorire la diffusione di 
progetti europei per le scuole offrendo anche supporto per le richieste da inviare alle agenzie 
preposte. 
Per raggiungere tali scopi si darà vita a: 
– un sito web; 
– un centro di risorse (biblioteca ed emeroteca) a disposizione degli associati; 
– manifestazioni come seminari, corsi di aggiornamento, laboratori didattici sia organizzati 
direttamente dall’associazione che in collegamento con altri organismi; 
– collaborazioni con Scuole ed Enti Locali e Nazionali preposti; 
– collaborazione con esperti nel settore. 
Per la realizzazione degli scopi prefissi l’Associazione si propone di: 
– organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, 
seminari, proiezioni di films e documentari attinenti o comunque di interesse per i soci; 
– organizzare corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, comitati e gruppi di studio e 
ricerca; 
– pubblicare gli atti relativi ai convegni, seminari, studi e ricerche. 
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può: 
–  effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi al fine di finanziare le proprie attività di 
interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo 
Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. 
–  esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e 
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a 
premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali 
vigenti con particolare riferimento all’art.79 del Codice del Terzo Settore e alla specifica disciplina 
degli Enti del Terzo Settore. 
–  svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. In tal 
caso il Consiglio direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti 
di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. 
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno 
volontario libero e gratuito dei propri soci. I volontari sono persone che svolgono, per tramite 
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito 
registro. Laddove l’Ente si avvalga di volontari, l’attività dei volontari non può essere retribuita in 
alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e documentate dal volontario per l’attività prestata è effettuato secondo quanto previsto 
dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni modo vietati i rimborsi di tipo forfetario. La qualità di 
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro 
rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli 
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi.   
 In caso di particolare necessità l’Associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro 
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autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto della normativa vigente 
con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore. 
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà acquistare beni mobili ed 
immobili, assumere finanziamenti, assumere affidamenti da enti con personalità giuridica, 
accettare donazioni e lasciti, aprire conti correnti presso Banche ed Istituti di Credito e compiere 
tutte le operazioni funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi associativi. 
ARTICOLO 5 

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone 

gli scopi e lo spirito, sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali. 

I soci sono classificati nelle seguenti categorie: 

– Soci fondatori 

– Soci benemeriti 

– Soci ordinari. 

Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. 

Sono soci benemeriti quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’Associazione o per 

aver contribuito finanziariamente con risorse aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, 

sostengono l’attività e la valorizzazione dell’Associazione. 

Sono soci ordinari quelli che con il proprio apporto svolgono attività a favore dell’Associazione. 

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel 
comma 1, art.35 del D. Lgs.117/2017, esso deve essere integrato entro un anno, oppure 
l’Associazione deve presentare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del RUNTS. 
È consentita l’ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopi di lucro, a 
condizione che il loro numero non sia superiore del cinquanta per cento del numero delle 
associazioni di promozione sociale. 
La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all’Associazione ed alle manifestazioni dalla 
stessa organizzate. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello 
Statuto e degli eventuali Regolamenti nonché per la nomina degli organi dell’Associazione. Non è 
ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti 
dell’Associazione. 
I soci hanno il diritto: 

1) di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo 

facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali 

regolamenti dell’Associazione; 

2) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; 

3) di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, 

degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; 

4) di consultare i libri sociali tenuti presso la sede dell’Ente entro 10 giorni dalla data richiesta 

scritta formulata al Consiglio direttivo. 
ARTICOLO 6 

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. 

Coloro che, condividendo le finalità dell’Ente, desiderano diventare soci, fanno richiesta di 
ammissione al Consiglio direttivo o alla persona da esso indicata, anche verbalmente, dichiarando 
di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. L’ammissione è deliberata 
dal Consiglio direttivo che cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi 
avranno dichiarato la piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statuarie e degli 
obblighi da queste derivanti e avranno versato la quota associativa annuale. Il mantenimento della 
qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti 
dall’assemblea. Ai soci è rilasciata tessera associativa. 
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo. 

L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato in forma scritta entro il termine di 30 giorni 
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dalla presentazione; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il 

provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. 

Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione e annualmente al versamento di una 

quota associativa. Le quote non possono essere trasmesse, non sono oggetto di rivalutazione e 

non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 

L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle norme statutarie e delle 

risoluzioni prese dai suoi organi. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e 

delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere 

la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa. 
ARTICOLO 7 

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 

a) per dimissioni da comunicarsi al Consiglio direttivo con un preavviso di almeno tre mesi; 

b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; 

c) per esclusione da deliberarsi dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, per 

accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi dello Statuto, 

per aver svolto attività contrarie agli interessi dell’Associazione o in qualunque modo aver 

arrecato  danni gravi, anche morali, all’Associazione, o per mancato pagamento della quota 

annuale senza giustificato motivo. 

ARTICOLO 8 

Sono Organi dell’Associazione: 

– l’Assemblea; 

– il Consiglio direttivo; 

– il Presidente; 

- l’Organo di controllo, ove nominato; 

- l’Organo di revisione legale dei conti, ove nominato; 

– i Revisori dei conti. 

ARTICOLO 9 

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti. 

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per 

l’approvazione del bilancio di esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per 

presentare il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata 

per decisione del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati. 

Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate, con un preavviso di almeno 15 

giorni, mediante invito per lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad 

assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci a cura del Consiglio direttivo. 

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni purché la convocazione 

venga effettuata a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la 

prova dell’avvenuto ricevimento. 

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima 

convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24 ore di 

distanza dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di 

preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 

ARTICOLO 10 

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 

almeno la metà più uno degli associati. 

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati 

intervenuti o rappresentati. 
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L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda 

convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati. 

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci 
e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano 
in corso provvedimenti disciplinari. 
È ammesso l’intervento in assemblea per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro 

socio; ogni socio non potrà avere più di tre deleghe. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 

Consigliere più anziano ed in assenza anche di questi da persona designata dall’Assemblea tra i 

componenti del Consiglio direttivo. 

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario o in caso di sua assenza da persona scelta dal 

Presidente dell’Assemblea fra i presenti. 

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere 

il verbale dell’Assemblea fungendo questi da segretario. 

ARTICOLO 11 
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza 
minima della metà più uno dei voti espressi. 
L’Assemblea straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la 

fusione, la scissione, la trasformazione dell'Ente, delibera, sia in prima che in seconda 

convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.  
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio, nonché 

per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell’Ente, occorre il voto favorevole 

di almeno due terzi degli associati, in proprio o per delega sia in prima che in seconda 

convocazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se 

assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. 

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale 

all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a 

cura del segretario. 

ARTICOLO 12 

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti 

di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente 

dell’Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. 

ARTICOLO 13 

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti: 

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo; 

b) nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, l’Organo di controllo e 

l’Organo di revisione legale dei conti; 

c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, 

nonché la penale per i ritardati versamenti; 

d) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da 

svolgere nei vari settori di sua competenza; 

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal 

Consiglio direttivo e dal Comitato di garanzia 

f) approvare eventuali regolamenti associativi e variazioni. 

All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: 

a) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione: 

sciogliere l’Associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci 

aderenti. 
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b) deliberare sulle proposte di modifica dell’Atto costitutivo o dello Statuto. 

ARTICOLO 14 

Il Consiglio direttivo ha il compito di: 

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità 

e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; 

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte 

della presidenza; laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, 

predispone il bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea per la definitiva approvazione e quindi 

da depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito 

internet. 

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria 

amministrazione; 

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; 

e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la 

permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in 

caso contrario; 

f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; 

g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci; 

h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e 

private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da 

scegliere tra i soci. 

Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di 

commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. 

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei 

presenti. 

ARTICOLO 15 

Il Consiglio direttivo è formato da tre a cinque membri nominati dall’Assemblea ordinaria. 
L’Assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati. Almeno due terzi del Consiglio 

direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori o soci 

benemeriti. 

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede 

al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. 

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro 

impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha 

facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite 

statutario. 

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica 

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e salvi gli eventuali 

emolumenti previsti per lo svolgimento di specifiche attività, deliberati dall’Assemblea nel rispetto 

dei limiti di cui all’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle altre disposizioni di 

legge vigenti. 

ARTICOLO 16 

Il Consiglio direttivo si riunisce possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il 

Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. 

Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte 

da un membro del Consiglio designato dal Presidente. 

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata 

almeno cinque giorni prima. 
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Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi 

componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai 

presenti. 

In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato 

almeno 3 (tre) giorni prima. 

Alle riunioni del Consiglio direttivo potranno essere invitati i membri dell’Organo di controllo, per 

svolgere le funzioni loro demandate. 

I verbali delle sedute, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto 
la riunione, devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio, 
tenuto a cura del Consiglio direttivo medesimo. 
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 
26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e 
precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di 
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. 
L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà 
efficacia a partire dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le 
decisioni dell’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Ente fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. 
ARTICOLO 17 

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. 

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari 

sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi 

dei soci che dei terzi. Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni 

dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. 

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o 

permanente. 

ARTICOLO 18 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino 

all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. 

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio direttivo, il Consiglio 

stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria. 

ARTICOLO 19 

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. 
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere 
scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo 
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al 
comma 1, art.31, D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è 
costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. 
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in 
conformità alle linee ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai 
sindaci. 
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I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche 
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori 
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 
ARTICOLO 20 

Ai Revisori dei conti nominati nei modi previsti dall’art.31 D.Lgs. 117/2017, se la funzione non è 

svolta dall’Organo di controllo, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione 

amministrativa dell’Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea 

relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo. I revisori dei conti, 

minimo uno, massimo tre, durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti 

in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. 

ARTICOLO 21 

 Le entrate dell’Associazione sono costituite: 

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata 

dall’Assemblea ordinaria; 

b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del 

Consiglio direttivo; 

c) dalle quote di soci benemeriti e sostenitori; 

d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative 

e richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; 

e) da versamenti volontari degli associati; 

f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; 

g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati. 

h) da affidamenti di pubbliche amministrazioni, enti locali, e da enti in genere. 

i) contributi conseguenti da assegnazioni d’incarico da parte di enti pubblici e/o privati 

l) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

m) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e 

sottoscrizioni anche a premi; 

n) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione. 

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno. 

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento 

dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. 

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento 

del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. 

ARTICOLO 22 

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuaria, ai fini dell'esclusivo 
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.   
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di 
riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a 
favore di attività istituzionali statutariamente previste. 
ARTICOLO 23 

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. 

 Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13, 14 e 87 del 
D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al 
preventivo delle spese, e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di 
aprile. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data 
fissata dalle norme attuative. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, 
almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. 
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L’Associazione, quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore, 
deve altresì pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali 
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.  
La tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario generale secondo le direttive 

del Presidente del Consiglio direttivo e del Presidente del Comitato di garanzia. 

ARTICOLO 24 

In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. 

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo del competente ufficio 

afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 

117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in 

mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.   

ARTICOLO 25 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere 

eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e del 

Comitato di garanzia. 

ARTICOLO 26 

 Norme transitorie. 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme del Codice Civile, del 
DPR 361/2000 e del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa 
nazionale e regionale in materia. 
 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, 

ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel 

momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di 

legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. 

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore 

debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS. 

  L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile 

nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo 

dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. 

 

 

 


